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Nuove restrizioni per tutta l’Italia sono state varate 
con un dpcm firmato l’11 marzo dal presidente del 
Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per fron-
teggiare il contagio di nuovo coronavirus. 
Le disposizioni del decreto saranno in vigore fino 
al 25 marzo.

CHIUDONO I NEGOZI (ECCETTO ALIMENTARI, 
FARMACIE, PARAFARMACIE, TABACCAI, EDICOLE, 
BENZINAI)
Il dpcm sospende le attività commerciali al detta-
glio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di 
prima necessità (dalle farmacie ai tabaccai, edicole, 
benzinai). Sono chiusi anche i mercati, salvo le at-
tività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

STOP A BAR E RISTORANTI
Resta consentita invece la consegna a domicilio di 
cibi. Rimangono aperti anche i posti di ristoro lun-
go le autostrade e all’interno di stazioni, aeroporti 
e ospedali (sempre garantendo il metro di distanza 
tra le persone), le mense e il catering continuativo 
su base contrattuale a condizione che garantiscano 
il metro di distanza interpersonale.

CHIUSI ESTETISTI E PARRUCCHIERI
Parrucchieri, barbieri, estetisti devono sospendere 
la propria attività. Restano aperti invece i servizi 
di lavanderia e di pompe funebri (come specifica 
l’allegato 2).

BANCHE, POSTE E UFFICI PUBBLICI APERTI
Restano garantiti anche i servizi finanziari, assicu-
rativi nonché l’attività del settore agricolo, zootec-
nico di trasformazione agro-alimentare comprese 
le filiere che ne forniscono beni e servizi.

POSSIBILI LIMITAZIONI DEI TRASPORTI
I presidenti delle Regioni possono ridurre i tra-
sporti pubblici locali. Inoltre, il ministero delle 
Infrastrutture, di concerto con quello della Salute, 
può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei 
voli e dei trasporti marittimi.

FAVORIRE IL LAVORO AGILE 
IL PIÙ POSSIBILE
Il Dpcm invita le aziende a incentivare ferie, con-
gedi retribuiti e lavoro agile. Non fa eccezione la 
pubblica amministrazione, che deve assicurare lo 
smart working, a esclusione dei servizi indifferibili 
da rendere al pubblico.

Alle imprese è raccomandato di rispettare i pro-
tocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non 
fosse possibile rispettare la distanza interpersona-
le di un metro come principale misura di conte-
nimento, con adozione di strumenti di protezione 
individuale.

dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

CHIUSI NEGOZI, BAR, 
RISTORANTI IN TUTTA ITALIA 
PER FERMARE L’EPIDEMIA • Uscire di casa solo per esigenze lavorative, mo-

tivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste 
esigenze vanno attestate mediante autodichiara-
zione, che potrà essere resa anche seduta stante 
attraverso la compilazione di moduli forniti dalle 
forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa 
dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del Mi-
nistro dell’Interno ai Prefetti e scarica il modulo di 
autocertificazione.
• Evitare ogni forma di assembramento di persone 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
• E' fatta espressa raccomandazione a tutte le 
persone anziane o affette da patologie croniche o 
con multimorbilità ovvero con stati di immunode-
pressione congenita o acquisita, di evitare di usci-
re dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi 
di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro.
• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spo-
stamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
necessari.
• Ai soggetti con sintomatologia  da infezione re-
spiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è forte-
mente raccomandato di rimanere presso il proprio 
domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante.
• Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno 
antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 
marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver sog-
giornato in zone a rischio epidemiologico, come 
identificate dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipar-
timento di prevenzione dell’azienda sanitaria com-
petente per territorio nonché al proprio medico 
di medicina generale ovvero al pediatra di libera  
scelta.
• Le persone per le quali la Dipartimento di pre-
venzione dellla Asl accerta la necessità di avviare 
la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario 
devono:
 1. mantenere lo stato di isolamento per 
  quattordici  giorni dall’ultima esposizione;
 2. divieto di contatti sociali;
 3. divieto di spostamenti e viaggi;
 4. obbligo  di  rimanere raggiungibile per le 
  attività di sorveglianza.
• In caso di comparsa di sintomi la persona in sor-
veglianza deve:
 1. avvertire immediatamente il medico di 
  medicina generale  o  il pediatra di libera scelta
  e l’operatore di Sanità Pubblica;
 2. indossare la mascherina chirurgica fornita
  all’avvio della sorveglianza sanitaria;
 3. allontanarsi dagli altri conviventi;
 4. rimanere nella propria stanza con la porta
  chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
  naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, 
  ove necessario.

dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

A TUTTI I CITTADINI 
E' RICHIESTO DI:

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza 
di 1 metro dalle altre persone in 

tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle 

mani sono la chiave per prevenire 
l’infezione. Dovresti lavarti le mani 
spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

EMERGENZA CORONAVIRUS

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

#iorestoacasa
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AP Reti Gas Vicenza S.p.A. sta in questi giorni avvisan-
do i cittadini suoi clienti di Montecchio Maggiore – città 
per la quale è titolare della concessione per la gestione 
del servizio di distribuzione del gas - che tra il 9 mar-
zo 2020 e il 31 dicembre 2021 provvederà alla sostitu-
zione del contatore domestico di misura del gas con un 
modello elettronico, in ottemperanza alle disposizioni 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-
te (ARERA). L’operazione potrà essere effettuata solo in 
presenza del cliente (o di un suo delegato) e richiederà la 
sospensione della fornitura del gas per un intervallo di 
tempo non superiore a 15 minuti. La data della sostitu-
zione verrà comunicata ai diretti interessati con un pre-
avviso di almeno tre giorni, anche per mezzo di cartelli 
affissi in loco. Gli incaricati saranno muniti di apposito 
cartellino di riconoscimento: il Comune di Montecchio 
Maggiore, al fine di evitare truffe, invita quindi a diffidare 
di chi ne fosse sprovvisto e ricorda che la sostituzione del 
contatore è gratuita e non comporta quindi alcun costo 
a carico dell’utente. Per ulteriori informazioni consultare 
il sito www.apretigas.it e/o contattare l’indirizzo email 
telemisura@apretigas.it.

AL VIA NEL TERRITORIO COMUNALE 
LA SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DEL GAS

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

L’Amministrazione comunale di Montecchio Mag-
giore ha deciso di fronteggiare l’emergenza coronavi-
rus attivando una task force a sostegno dei cittadini 
più deboli. Da oggi i volontari della Protezione Civile 
Montecchio Maggiore, dell’Associazione Italiana Soc-
corritori e Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore 
(ma nei prossimi giorni sarà possibile il coinvolgimen-
to di altre associazioni) sono a disposizione per conse-
gnare a domicilio farmaci agli anziani che non hanno 
una rete famigliare in grado di sostenerli e alle persone 
con gravi patologie o con problemi di deambulazione 
che non possono autonomamente provvedere al loro 
acquisto, mentre per quel che riguarda la consegna a 
domicilio dei beni alimentari è stata attivata una colla-
borazione con alcuni negozi della città.
“Questa iniziativa – spiega il sindaco Gianfranco Tra-
pula – vuole essere d’aiuto alle persone che hanno seri 
problemi e che non sono in grado di spostarsi per le 
situazioni strettamente necessarie indicate dalle di-
sposizioni governative, come il fare la spesa o recarsi 
in farmacia”.
Nel caso dei farmaci, l’iniziativa è frutto di un accordo 
tra la Protezione Civile comunale, i medici di base e le 
farmacie del territorio comunale. Saranno i medici di 
base a segnalare al Centro Operativo Comunale della 
Protezione Civile, attivato a Montecchio Maggiore dal 
3 marzo, i nominativi dei pazienti che necessitano di 
assistenza per i quali è stata emessa una prescrizione di 
farmaci. A quel punto i volontari procederanno all’e-
ventuale ritiro della prescrizione medica, all’acquisto 
dei farmaci e alla consegna presso l’abitazione del de-
stinatario, sempre nel rispetto della privacy prevista. 
Nel caso dei beni alimentari, invece, le richieste di aiu-
to per le categorie sopracitate possono essere fatte al 
numero della Protezione Civile 0444 694722, che for-
nirà i riferimenti dei negozi che in città hanno attivato 
questo servizio.
“Ritengo sia un aiuto concreto in questa fase difficile – 
afferma l’assessore alla Protezione Civile Loris Crocco 
-. Ringrazio la Protezione Civile e tutti i volontari che 
hanno dato la disponibilità per questo delicato inca-
rico. È un servizio che offriamo alle categorie più de-
boli, che nell’emergenza rischiano di rimanere isolate”. 
L’Amministrazione cerca di esser il più vicina possibile 
ai cittadini, che però devono dimostrarsi collaborati-
vi e responsabili, uscendo di casa solo in casi di reale 
necessità ed evitando in ogni caso assembramenti e 
attività non indispensabili.

ATTIVATA LA TASK FORCE PER LA CONSEGNA 
A DOMICILIO ALLE CATEGORIE PIU' DEBOLI DI 
FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

12/03-14/03 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 Tel.0444/699118.
14/03-16/03 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - 
Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786; ZERMEGHEDO - Posenato 
Cristina Piazza Regaù 12 Tel.0444/685756.
16/03-18/03 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399;
NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; 
VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
18/03-20/03 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
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RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:

FARE SPORT
E’ BENESSERE

INVESTIRE NELLO SPORT
PER IL BENESSERE

DELLA CITTA’
IL CALCIO MONTECCHIO

AVANTI TUTTA
GIOVANILI CALCIO MONTECCHIO: 

GLI ALLIEVI ELITE

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

IL SINDACO: “VADA A FARE LA SPESA UNA SOLA 
PERSONA PER NUCLEO FAMIGLIARE" 
A fronte di segnalazioni di assembramenti nei super-
mercati della città, il sindaco di Montecchio Maggiore 
Gianfranco Trapula dichiara quanto segue: "Abbiamo 
notizie di famiglie che si recano tutte insieme, bambini 
compresi, a fare la spesa. Non è questo il modo corret-
to di comportarsi in questa fase di emergenza. È ne-
cessario evitare l'affollamento, pertanto è raccoman-
dabile che si rechi una sola persona per nucleo fami-
gliare a fare la spesa. Solo in questo modo riduciamo 
il rischio di contagio da Covid-19 per se stessi, i propri 
famigliari, gli anziani e i bambini. Atteniamoci stretta-
mente alle disposizioni del Governo. Spostiamoci solo 
se necessario, manteniamo la distanza fra persone di 
almeno 1 metro, evitiamo gli assembramenti, cerchia-
mo di restare a casa".

ASSEMBRAMENTI NEI SUPERMERCATI

Nel salire il sentiero che dalla Canova conduce a 
SS.Trinita’, alle pendici dell’”artiglio dell’aquila” con 
sottostante la piana delle “ baracche”, uno dei pochi 
polmoni verdi montecchiani, ci s’imbatte in una 
bellissima grotta, un tempo riparo contro le intem-
perie per uomini ed animali. Per opera di una eme-
rita persona, che invoca l’anonimato ed a cui va il 
mio plauso, è stata ricavata una sacra nicchia con le 
statue della Madonna e di Sant’Antonio ingrazio-
sita da alcuni fiori di collina. Invito i camminatori 
transitanti a soffermarsi doverosamente per una 
visita implorando e supplicando sommessamente 
l’Onnipotente di liberarci da questa epidemia che 
ammorba l’aria e di dar forza, energia e coraggio 
a tutto il personale sanitario impegnato in questo 
difficile momento. Grazie ancora Toni!!

Lettera firmata

GROTTA DELLA CANOVA

Al fine di evitare il perdurare di assembramenti di 
utenti, segnalati in svariati casi nonostante le di-
sposizioni del Governo, Agno Chiampo Ambiente, 
di concerto con i 22 Comuni serviti, ha disposto la 
sospensione del servizio e la conseguente chiusu-
ra fino al 25 marzo (salvo ulteriori ordinanze del 
Governo) dei 18 ecocentri presenti nel territorio di 
competenza.Sospeso, laddove presente, anche il ri-
tiro a chiamata a domicilio dei rifiuti ingombranti.
Resta garantito il servizio di raccolta differenziata 
porta a porta dei rifiuti, secondo i calendari in vi-
gore nei diversi Comuni.

Agno Chiampo Ambiente

CHIUSI GLI ECOCENTRI E SOSPESO IL RITIRO 
A DOMICILIO DEGLI INGOMBRANTI

La nostra  Montecchio, che si snoda  storicamente  ai 
piedi del colle, ha assunto col passare del tempo una 
serie di interventi di carattere urbanistico,  archi-
tettonico e viabilistico tali da farla apparire  una di-
screta cittadina. Decisamente diversa, però, da come 
la ricordo negli anni giovanili. Ho usato l’aggettivo 
“discreta”, non potevo dire bella. Perché l’impianto 
urbanistico in particolare, cresciuto a dismisura nel 
tempo, e costretto per natura tra il colle e la vecchia 
campagna che lambiva il Guà, è stato adattato ad un  
limitato respiro. Le nuove esigenze abitative detta-
te dalle moderne ma troppo uniformi tipologie del 
dopoguerra, unite agli orribili condomini privi di un 
minimo di decenza architettonica e spesso  accom-
pagnati dall’insensato  scempio dell’abbattimento  di  
antiche dimore per far loro spazio,  sono stati incolti 
momenti che hanno oltremodo modificato il volto 
alla nostra cittadina. Che colpe non ne aveva, se non 
quella di favorire il nascente progresso che avanzava 
all’insegna del nuovo,  cancellando in parte tutto ciò 
che appariva vecchio. 
E col tempo Montecchio si ritrovò con un volto parec-
chio mutato, tanto da perdere, per gran parte, la let-
tura della originale conformazione.  Poche le  norma-
tive edificatorie di un tempo, incentivata moltissimo 
invece la capacità  imprenditoriale della nostra gente, 
dalle storiche filande, alle vecchie fabbriche del ter-
ritorio, alle numerose  unità lavorative artigianali ed 
industriali sorte a cavallo degli anni settanta e prima. 
Ed ancor prima passando da una civiltà prettamente 
agricola, ad una prettamente industriale. Che però, 
ha portato problematiche non indifferenti a livello 
dell’ambiente, che ancor  oggi ne risente.  Montecchio 
ne ha fatta di strada. Calmierando  pertanto la grande 
fame di un tempo, fornendo adeguato lavoro alle esi-
genze di famiglia, ampliando il numero di scuole sul 
territorio, guardando con occhio particolare i servizi 
sociali  e combattendo, fino ad ottenere una spedalità 
adeguata e preziosa in casa nostra.  Ora, fatte le gran-
di opere che ritengo inutile citare tanto sono visibili, 
occorre dedicarsi al verde perduto, facendo spazio a 
nuove essenze arboree su desolati viali,  al risanamen-
to del territorio tanto richiesto, all’arredo urbano un 
po’ sacrificato, alla problematica viabilità non facile,  
ad un minimo di dignità visiva che va dalle facciate 
delle abitazioni,  al gusto del passeggio in luoghi vec-
chi e nuovi da impreziosire, da ripensare, da ripro-
gettare, a luoghi di ristoro  dignitosi e, non ultimo, 
cercando di non cancellare ulteriormente il volto che 
rimane di Montecchio. 
Certe demolizioni, certe ricostruzioni e certi ingarbu-
gliamenti viabilistici disorientano  e lasciano dell’ama-
ro. La nostra cittadina chiede e vuole essere  maggior-
mente attraente non solo per quei gioielli storici che 
già possiede, ma occorre dedicare una più concreta ed 
evidente attenzione alla sua manutenzione, - a comin-
ciare dagli umili marciapiedi  impraticabili  in alcune 
zone -  talvolta anche sbirciando tra i lavori del vicino.  
Sono certo che buona volontà, serietà ed impegno 
non mancano in chi  governa. E ricordo a tanti, che 
sento parlare un po’ a ruota libera, capacissimi e dedi-
ti alla sola critica solitamente negativa rimanendo con 
le mani in tasca, amministrare non è dilettarsi in una 
amena e distensiva passeggiata, ma significa affron-
tare ogni giorno problematiche che richiedono espe-
rienza,  rispetto,  ascolto,  buon senso, sacrificio ed 
amore per la propria Cittadina. Ciò che non è da tutti. 

Prof.  Mario  Guggino

UNO SGUARDO SU MONTECCHIO

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

#iorestoacasa


